
la sEDE DEl CONVEGNO
FRaTERNa DOMUs

Via sacrofanese, 25 - 00188 Roma
tel. 06.330821 - fax 06.33082220

info@fraternadomus.it  •  www.fraternadomus.it 

COME RaGGIUNGERE la sEDE
Servendosi dei mezzi propri: 
Utilizzare l’uscita Flaminia-Terni-Prima Porta del Gran-
de Raccordo Anulare in direzione Terni. Proseguire su 
questa strada (Flaminia) fino al bivio per Sacrofano (km 
19,500): qui girare a sinistra per sacrofano e poi, dopo 
circa 50 metri, ancora a sinistra (c’è un bivio con l’indica-
zione Fraterna Domus): proseguire infine per circa 2,5 km 
fino ad un grande cancello metallico

Servendosi dei mezzi pubblici: 
Dalla Stazione Termini prendere la Metro A in direzio-
ne S. Pietro-Battistini; scendere a Piazzale Flaminio. 
Prendere il trenino locale per sacrofano (ferrovia Roma 
Nord). all’arrivo è necessario telefonare alla Fraterna Do-
mus 06.330821 per organizzare il servizio di navetta.
Dall’aeroporto di Fiumicino prendere un taxi, oppure 
prendere la navetta che va fino alla stazione Termini.

IsCRIZIONI
Compilare ed inviare la scheda a:

segreteria UsMI
Via G. Zanardelli 32 - 00186 Roma

pastorale@usminazionale.it, 
fax 06.68801935, oppure compilare la scheda on line sul 
sito www.usminazionale.it nella sezione dedicata agli 

“Eventi in programma”.
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Tel. 06 68400526/28/24 (segreteria)

oppure 06 6840051 (centralino)
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30

COORDINaTRICE E MODERaTRICE
DEl CONVEGNO

suor Riccarda Lazzari Silvia, smi
Dottore in Teologia con specializzazione in Teologia Pastorale 

della Salute; Docente presso il “Camillianum” – Pontificia 
Università lateranense. Infermiera Professionale e Caposala

CONVEGNO NAZIONALE
PER RELIGIOSE INFERMIERE E LAICI

LA CARDIOPATIA
ISCHEMICA

Aspetti clinici - diagnostici - etici

www.usminazionale.it www.usminazionale.it

Ambito Pastorale

Il Corso è in accreditamento ECM
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7 - 12 maggio 2018
Fraterna Domus

Via Sacrofanese, 25 - Roma

La vita è…

La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne realtà. 

La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è ricchezza, valorizzala.

La vita è amore, vivilo. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 

La vita è una lotta, accettala. 
La vita è un’avventura, rischiala. 

La vita è la vita, difendila.

Madre Teresa di Calcutta



13.00 / Pranzo
14.00  
15.30 / Dal Burnout alla Resilienza: 
18.30 per un accompagnamento del paziente 
 e della sua famiglia
  Prof. Luciano Sandrin, Dottore in Psicologia 

della salute e Teologia Pastorale della salu-
te; docente presso Camillianum - Pontificia 
Università lateranense

 Dialogo con il relatore

VENERDì 11 MaGGIO __________________
9.30 / Aggiornamenti legislativi nell’area
12.30 delle professioni Sanitarie 
  Prof. Nicola Barbato, Dirigente assistenza 

Infermieristica Roma
13.00 / Pranzo
14.00 
15.00 Conclusione del convegno
 Test Valutativi ECM
 Dialogo con il relatore

sabaTO 12 MaGGIO (mattina) ___________
 Partenze

      PROGRAMMA _______

lUNEDì sERa 7 MaGGIO (pomeriggio) _____
arrivi, sistemazioni, apertura del convegno

MaRTEDì 8 MaGGIO ___________________
9.30 / L’infarto oggi. Cosa è cambiato.
12.30 Prof. dr. Giovanni Serafini, Cardiologo 
 Dialogo con il relatore
13.00 / Pranzo
14.00  
15.30 / Le sfide terapeutiche del terzo millennio
18.30 Prof. dr. Giovanni Serafini, Cardiologo 
 Dialogo con il relatore

MERCOlEDì 9 MaGGIO  ________________ 
 Tempo personale di riflessione (maTTina)
13.00 / Pranzo
14.00  
15.30 / Gli aspetti tecnici della professione
18.30 infermieristica nell’ambito di una
 “unità di terapia intensiva coronarica” 
 Dr. Cesare Paparusso
  Dirigente assistenza infermieristica 

Ospedale s. Giovanni di Roma
 Dialogo con il relatore

GIOVEDì 10 MaGGIO ___________________
9.30 / Aspetti critici nella relazione di aiuto
12.30 con i malati gravi
  Prof. Arnaldo Pangrazzi, Docente di Teolo-

gia Pastorale della salute presso Camillia-
num - Pontificia Università Lateranense

 Dialogo con il relatore

Scheda di 

partecipazione

CONVEGNO NaZIONalE
PER RElIGIOsE INFERMIERE E laICI

7 - 12 maggio 2018

Da inviare entro il 23 aprile 2018 a:
pastorale@usminazionale.it 

Oppure via fax al n. 06 68.80.19.35
Oppure compilare la scheda on line sul sito

www.usminazionale.it

Nome (di battesimo)_____________________________

Cognome _____________________________________

Data e luogo di nascita __________________________

Congregazione ________________________________

Indirizzo ______________________________________

Cap _______________Città ______________________

Email:________________________________________

Telefono_______________Cellulare________________

Fax:_________________________________________

Desidero la stanza  (fare una X)

singola con servizi € 260,00

Doppia con servizi € 230,00

Tripla con servizi € 230,00

Partecipo come pendolare

www.usminazionale.it www.usminazionale.it www.usminazionale.it
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